Alcuni suggerimenti:
Nei dintorni del Bellavista Relax Hotel
SAN BIAGIO:
Lunghezza: 1.000 metri – Percorrenza a piedi: 1 ora
Dal Parco Belvedere si imbocca, a destra, la stradina che sale al colle.
Splendida vista sul lago. Al bivio successivo si sale ancora a destra fino al
Colle di S. Biagio (m. 574). Particolarmente interessante l’omonima chiesetta
trecentesca, ricostruita nel 1506, con affreschi dei secoli XIV e XVI, soffitto in
legno, presbiterio gotico, pavimento in lastre di porfido, custodita un tempo
da un eremita e meta di pellegrini. Rientro per lo stesso cammino.

COLLE DELLE BENNE:
Lunghezza: 8.000 metri – Percorrenza a piedi: 3,30 ore
Dall’hotel si sale lungo viale Roma, imboccando, a sinistra, via S. Biagio.
Dopo circa 400 metri al bivio si prende la destra, salendo lungo la stradina
sterrata e superando l’ex acquedotto austriaco. Più avanti, tenendosi a
sinistra, si raggiunge il Maso Giovannini, ex Maso Rosele.
Proseguendo, si sale a destra fino al Colle delle Benne (m. 653) su cui
sorgono i ruderi del forte omonimo, costruito dagli Austriaci nel 1890 e che
faceva parte di una serie di fortificazioni e trincee installate nella zona. Si
rientra per la stessa strada. (Dal Forte ci si può collegare al percorso “Part
Dei Boschi” Sentiero della Pace).

AL LAGO:
Lunghezza: 6.000 metri – Percorrenza a piedi: 2,30 ore
Percorrenza a piedi h 2,30. Dal piccolo ponte che si trova su Viale Vittorio
Emanuele si scende a destra lungo viale Lido, seguendo l’argine sinistro del
Rio Maggiore fino al Lido. Dirigendosi poi a destra si cammina lungo la
spiaggia libera. Giunti alla Taverna, si imbocca la comoda “Strada dei
Pescatori” che si snoda lungo la riva nord del lago sino a giungere al termine
che culmina immerso nel verde (da qui ci si può collegare al percorso “Part
Dei Boschi” Sentiero della Pace). Ritorno per lo stesso cammino fino alla
Taverna da qui si segue per Via Segantini sino a raggiungere il Rio Maggiore,
seguendo l’argine destro si arriva in paese e al punto di partenza.
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